Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
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DECRETO n. 306 del 26 ottobre 2020
Nomina gruppo di lavoro ai sensi dell’art.7 dell’Accordo di collaborazione scientifica tra il Commissario
straordinario e INGV per la predisposizione di uno studio scientifico e di ricerca per la ridefinizione delle
zone di attenzione delle Faglie Attive e Capaci individuate con gli studi di microzonazione sismica condotti
ai sensi dell'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017 nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a
far data dal 24 agosto 2016.

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni
Legnini, nominato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 14.02.2020, ai sensi
dell'articolo 38 del Decreto Legge n. 109 del 28.09.2018;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il
territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della
dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli
ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti
della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio
delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente
estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni
meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello
stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Visto l’articolo 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante “Misure urgenti per il
sostegno e il rilancio dell’economia”, con il quale lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis dell’art. 1 del
D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229 è prorogato
fino al 31 dicembre 2021;
Visto l’art. 1, comma 990, della Legge di bilancio 2019, come modificato dall’art. 57, comma 2 del decreto
legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, con il quale la gestione
straordinaria di cui all’art. 1, comma 5, del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla
Legge 15 dicembre 2016, n. 229, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021;
Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e
successive modifiche e integrazioni”;
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Visto l’articolo 2, comma 1, lettera 1-bis), del citato decreto legge n. 189 del 2016, in forza del quale il
Commissario Straordinario del Governo promuove l’immediata effettuazione di un piano finalizzato a dotare
i Comuni individuati ai sensi dell’articolo 1 della microzonazione sismica di III livello;
Vista l’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017 recante “Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di
microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016 e proroga di termini di cui all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017”, con la quale il
Commissario ha provveduto all’assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III
livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in attuazione della
quale è stato eseguito il piano di microzonazione sismica di livello 3 per i Comuni del cratere del centro
Italia;
Considerato che predetti piani di microzonazione sismica sono stati conclusi e validati da parte del Centro
per la Microzonazione Sismica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Centro MS), che ne ha curato il
supporto ed il coordinamento scientifico, in attuazione della Convenzione con il Commissario Straordinario
sottoscritta il 17 maggio 2017;
Vista l’ordinanza n. 83 del 2 agosto 2019, recante “Approfondimenti conoscitivi in zone di attenzione per
faglie attive e capaci, individuate con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell’ordinanza n.
24 del 12 maggio 2017”, con la quale il Commissario ha disposto ulteriori studi di approfondimento
nell’ambito dei territori dei Comuni del cratere sismico del Centro Italia a seguito del rinvenimento di Faglie
Attive e Capaci (FAC), cui sono correlabili zone di attenzione nelle carte delle Microzone Omogenee in
Prospettiva Sismica (MOPS);
Visto il decreto n.216 del 9 luglio 2020 con cui è stato nominato Responsabile del Procedimento il dott.
Francesco Santini;
Dato atto che, ai fini del buon esito degli studi di approfondimento per le zone di faglie attive e capaci e
della garanzia della massima sicurezza possibile del processo di ricostruzione, con decreto n.281 del 3
ottobre 2020 è stato stabilito di disporre uno studio scientifico e di ricerca che consenta di distinguere le FAC
meritevoli di approfondimento da quelle che possono essere eliminate, in quanto non coerenti con il modello
sismotettonico e con gli indizi di carattere geologico e geomorfologico;
Tenuto conto dell’Accordo di Collaborazione Scientifica sottoscritto in data 3 ottobre 2020 tra il
Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione e l’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia - INGV per l’approfondimento degli studi nelle zone con faglie attive e capaci;
Visto l’articolo 4 punto 1 dell’Accordo di Collaborazione Scientifica con il quale le operazioni descritte nel
programma delle attività e nell’allegato tecnico indicati nell’art. 3 saranno svolte con sinergia e
collaborazione tra le Parti mediante il supporto ed il coordinamento del Gruppo di Lavoro (cfr art. 6) e dei
referenti;
Visto l’articolo 6 punto 1 dell’Accordo di Collaborazione Scientifica con il quale sono stati designati i
“referenti” dalle parti per la gestione delle attività oggetto;
Visto l’articolo 7 punto 1 dell’Accordo di Collaborazione Scientifica che prevede la nomina del Gruppo di
Lavoro “per la condivisione e il coordinamento delle attività oggetto del presente accordo, composto da n.
dieci esperti del settore, di cui n. cinque nominati con decreto del Commissario Straordinario e n. cinque
nominati con decreto del Presidente dell’INGV.”
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Visto il Decreto n.71/2020 del 14 ottobre 2020 dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con il
quale sono stati nominati i componenti del Gruppo di Lavoro di propria competenza come di seguito indicati:
1) Dott. Vincenzo Sepe (Coordinatore INGV);
2) Dott. Pierfrancesco Burrato (INGV);
3) Dott. Paolo Galli (DPC);
4) Dott. Massimiliano Moscatelli (CNR);
5) Prof. Emanuele Tondi (UniCam).
Vista la nota del 16 ottobre 2020, acquisita al protocollo di questa Struttura Commissariale al n.CGRTS
24834 del 19 ottobre 2020, con la quale il Presidente della Regione Umbria ha designato il dott. Geol.
Andrea Motti quale componente esperto dell’istituendo Gruppo di Lavoro;
Vista la nota n.RA310544 del 23 ottobre 2020, acquisita al protocollo di questa Struttura Commissariale al
n.CGRTS 25460 del 23 ottobre 2020, con la quale il Presidente della Regione Abruzzo ha designato il dott.
Geol. Federica Leonardis quale componente dell’istituendo Gruppo di Lavoro;
Ritenuto, pertanto, opportuno, tra l’altro, designare i componenti del Gruppo di Lavoro di competenza di
questa Struttura Commissariale;

DECRETA
1. di confermare la designazione dei “Referenti” delle parti per come previsti all’art.6 dell’Accordo di
Collaborazione Scientifica in data 3 ottobre 2020 tra il Commissario Straordinario del Governo ai fini della
ricostruzione e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV per l’approfondimento degli studi
nelle zone con faglie attive e capaci:
a) per l’INGV, il dott. Geol. Vincenzo Sepe dell’INGV, che si avvarrà dell’opera di collaboratori interni
all’INGV e di altri enti di ricerca e università nazionali, secondo i regolamenti vigenti nel proprio
istituto;
b) per il Commissario Straordinario è il dott. ing. Francesca Pazzaglia, dirigente del Servizio tecnico per
gli interventi di ricostruzione, che si avvarrà del supporto del Dott. Geol. Gianni Scalella, Funzionario
presso l’ufficio del Commissario Straordinario.
2. di prendere atto della nomina, giusta Decreto n.71/2020 del 14 ottobre 2020, dell’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia, secondo le previsioni e con le modalità di cui all’art.7 dell’Accordo di
Collaborazione Scientifica, dei seguenti componenti:
1. Dott. Vincenzo Sepe (Coordinatore INGV);
2. Dott. Pierfrancesco Burrato (INGV);
3. Dott. Paolo Galli (DPC);
4. Dott. Massimiliano Moscatelli (CNR);
5. Prof. Emanuele Tondi (UniCam).
3. di nominare secondo le previsioni e con le modalità di cui all’art.7 dell’Accordo di Collaborazione
Scientifica , per i fini specificati nel predetto per quanto previsto, i seguenti componenti:
• Dott. Geol. Gianni Scalella - Struttura commissario per la ricostruzione;
• Dott. Geol. Pierfederico De Pari – Consulente Struttura Commissario per la ricostruzione;
• Dott. Geol. Matteo Carrozzoni – Consulente Struttura Commissario per la ricostruzione;
• Dott. Geol. Andrea Motti – del Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo
della regione Umbria;
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•

Dott. Geol. Federica Leonardis – Ufficio Speciale di Ricostruzione della Regione Abruzzo;

4.

di confermare che il gruppo di lavoro, unitamente ai Referenti, ha il compito:
a. di coordinare e di supportare le parti per quanto concerne le operazioni descritte nel Programma
delle attività e nell’Allegato tecnico dell’Accordo;
b. di coadiuvare il Commissario Straordinario nell’organizzazione e nella programmazione degli
incontri/seminari con cadenza settimanale/mensile per consentire la discussione e gli
approfondimenti sulla materia, nonché per monitorare lo stato di attuazione degli adempimenti,
fermo restando la possibilità di fissare ulteriori incontri in ogni momento qualora una delle parti lo
ritenga opportuno.

5.

di trasmettere il presente decreto a:
1. Dott. Geol. Gianni Scalella
2. Dott. Geol. Matteo Carrozzoni
3. Dott. Geol. Pierfederico De Pari
4. Dott. Geol. Andrea Motti
5. Dott. Geol. Federica Leonardis
6. Dott. Ing. Francesca Pazzaglia – Dirigente “referente”;
7. Dott. Geol. Vincenzo Sepe – Coordinatore “referente” dell’INGV;
8. Prof. Carlo Doglioni nella qualità di Presidente dell’INGV ;
9. Dott. Francesco Santini - Responsabile del Procedimento;

6.

di dichiarare il presente atto immediatamente efficace.

Parere tecnico-amministrativo
Servizio Tecnico per gli
interventi di ricostruzione
Il Dirigente
Ing. Francesca Pazzaglia

Il Commissario straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini
LEGNINI
GIOVANNI
26.10
.2020
15:37:15
UTC
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